
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  3192  DEL  15/12/2022  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE,  DISINFESTAZIONE, 
DISINFEZIONE  NEL  TERRITORIO  E  NELLE  STRUTTURE 
COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9546184040

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 596 del 10/12/2019 recante  “Provvedimento di  
riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente”.

RICHIAMATA la  Deliberazione di  Giunta Comunale N. 93 del  25/02/2020 recante  “Provvedimento di  
riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente. Modifiche alla Deliberazione di  
Giunta  Comunale  N.  596  del  10/12/2019.  Ricollocazione  delle  PP.OO.”,  la  quale,  modificando  la 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.  596  del  10/12/2019,  prevedeva  l'istituzione  della  “Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico”.

RICHIAMATA la  Deliberazione di  Giunta Comunale N.118 del 01/04/2020 recante  “Provvedimento di  
riorganizzazione. Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25/02/2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  N.  39 del  11/03/2020 avente  ad  oggetto  “Attribuzione funzioni  
dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” all'Arch. Roberto  
Panariello”.

* * *

PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta Comunale N. 596 del 10/12/2019, la Direzione Ambiente, 
Verde Pubblico è stata incaricata, tra l’altro, di garantire l’igiene ambientale e la salubrità del territorio e 
delle strutture comunali attraverso i servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, disciplinati,  
da ultimo, dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di  
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992”, Allegato 1 – “Prevenzione Collettiva e Sanità  
Pubblica”,  Area  di  Intervento  A –  “Sorveglianza,  prevenzione  e  controllo  delle  malattie  infettive  e  
parassitarie,  inclusi  i  programmi  vaccinali”,  Programma/Attività  A2  –  “Interventi  per  il  controllo  della  
diffusione di malattie infettive e diffusive”.

* * *

CONSIDERATO che il servizio di derattizzazione, disinfestazione adulticida, lotta alla zanzara comune e 
alla  zanzara  tigre,  disinfezione  e  allontanamento  delle  api  nel  territorio  e  nelle  strutture  comunali, 
attualmente in corso, si concluderà in data 31/12/2022.

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di indire nuova procedura di selezione del contraente.

DATO ATTO che con nota Prot. Comunale N. 0197439/2022 del 23/11/2022, indirizzata al Dirigente della 
Direzione Gare e Appalti, si è dato avvio alla procedura di selezione del nuovo contraente.

DATO  ATTO che,  con  riferimento  al  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione  adulticida,  lotta  alla 
zanzara comune e alla zanzara tigre, disinfezione e allontanamento delle api nel territorio e nelle strutture 
comunali, la Direzione Ambiente, Verde Pubblico ha predisposto il Capitolato di gara ed i suoi allegati, 
che ne costituiscono parte integrante, nonché lo schema del Disciplinare di gara, i quali devono essere 
approvati  e,  successivamente,  trasmessi  alla  Direzione  Gare  e  Appalti  per  consentire  l’avvio  della  
procedura di selezione del contrante.

DATO ATTO che la procedura di selezione del contraente, che avverrà su piattaforma MePA, mediante 
Richiesta Di Offerta (R.D.O.) aperta a tutti gli iscritti nel Bando “Servizi”, Categoria Merceologica “Pulizia  
degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”,  Categoria 2 “Servizi di Disinfestazione”, senza 
alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori da invitare, si svolgerà secondo le specifiche di 
seguito indicate:
- il  servizio  in  oggetto  ha una  durata  di  18 (diciotto)  mesi,  decorrenti  dalla  data  di  consegna del  

servizio, con opzione di proroga tecnica, di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,  per un 
massimo di 6 (sei) mesi;

- il valore complessivo dell’appalto è stato stimato, per l'intero periodo contrattuale (18 mesi), in euro 
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75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto d’IVA al 22%; l'importo eventualmente necessario per la 
copertura finanziaria della proroga tecnica è stato stimato in euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al 
netto d’IVA al 22%; il suddetto importo è stato calcolato sulla base del criterio dalla spesa storica 
consolidata, pur tenuto conto delle oscillazioni derivanti dal prezzo di mercato dei beni di consumo, 
strumentali all'esecuzione del servizio;

- i  costi  relativi  alla  manodopera,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016,  ammontano,  presuntivamente,  per 
l’intero periodo contrattuale (18 mesi), ad euro 48.140,09 (quarantottomilacentoquaranta/09), al netto 
d’IVA;

- il  servizio non presenta rischi da interferenza, per cui non è necessario predisporre il  Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); conseguentemente, i costi della sicurezza da 
rischi interferenziali sono pari a zero;

- i  costi  della  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso,  sono  pari  ad  euro  2.587,50 
(duemilacinquecentottantasette/50);

- l'importo del servizio risulta, per quanto sopra, così suddiviso: 
- euro 72.412,50 (settantaduemilaquattrocentododici/50), su cui applicare il ribasso;
- euro  2.587,50  (duemilacinquecentottantasette/50),  per  i  costi  della  sicurezza,  non  soggetti  a 

ribasso;
- le prestazioni oggetto del servizio in parola sono dettagliatamente descritte nell'allegato Capitolato di 

gara, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) 9546184040 anche in relazione a quanto 

previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei pagamenti;
- il servizio in parola è stato previsto nell’Allegato B – “Programma biennale degli acquisiti di forniture e  

servizi 2022/2023 dell’Amministrazione del Comune di Ancona”, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale N. 101 del 27/10/2022, recante “Variazione al bilancio di previsione 2022/20224”.

- al  servizio  in  oggetto  è  stato  assegnato  il  seguente  Codice  Unico  d’Intervento  (Codice  C.U.I.) 
S00351040423202200008;

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto all’art. 95, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base dei criteri di valutazione fissati nei documenti di 
gara.

* * *

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria.

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente (L. 296/2006), gli Enti locali:
- possono aderire alle convenzioni Consip di cui  alla L. 488/1999, ovvero utilizzarne i parametri  di 

prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti;
- possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza regionali;
- sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, a far ricorso al  

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  
ai sensi dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui alla L. 488/1999.

DATO ATTO che la Centrale di Committenza Regionale ha predisposto, a seguito di gara europea a 
procedura aperta, Convenzione per i servizi di global service del patrimonio stradale e del verde pubblico 
della Regione Marche, tra  i  quali  è ricompreso anche il  servizio  in  parola,  quale  servizio facoltativo, 
attivabile tuttavia solo in caso di adesione ad uno dei servizi qualificati come principali.

ACCERTATO, per quanto riportato al punto precedente, che la Convenzione predisposta dalla Centrale 
di Committenza Regionale non è fruibile ai fini dell’affidamento in forza della Relazione tecnico-illustrativa 
della gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service del patrimonio 
stradale e del verde pubblico della Regione Marche.

DATO ATTO che il  servizio  che si  intende affidare è  presente su piattaforma MePA,  nell'ambito  dei 
“Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, ed è riconducibile al    CPV 
90921000-9, recante “Servizi di disinfezione e disinfestazione”, e al CPV 90923000-3, recante “Servizi di  
disinfestazione”.
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VISTO e  RICHIAMATO il paragrafo 5 delle Linee Guida ANAC N. 4 - “Procedure per l’affidamento dei  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione  
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione N. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione N. 636 del 10/07/2019.

CONSIDERATO che la spesa a carico dell'Amministrazione comunale trova copertura al capitolo/azione 
13071.03.02079034458 “Fondo per disinfezioni e disinfestazioni aree e servizi comunali derattizzazione”.

* * *

RICHIAMATE  le  seguenti  Delibere  di  Consiglio  Comunale  relative  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2022/2024:
- Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, N.139, recante “Approvazione Bilancio di Previsione  

2022/2024 e relativi allegati”;
- Delibera  di  Consiglio  Comunale  del  21/12/2021,  N.138,  recante  “Approvazione  Nota  di  

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;
- Delibera  di  Consiglio  Comunale  del  21/12/2021,  N.136,  recante  “Approvazione  del  Programma 

triennale dei lavori pubblici 2022/2024”;
- Delibera di Consiglio Comunale del 21/12/2021, N.132, recante “Adozione del Programma biennale  

degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;
- Delibera di Consiglio Comunale del 21/03/2022, N. 38, recante “Variazione del Bilancio di Previsione  

2022/2024”;
- Delibera di Consiglio Comunale del 22/07/2022, N. 85, recante “Variazione di assestamento generale 

del bilancio di previsione 2022/2024 (art.  175, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000) e verifica della  
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (art. 193 del d. lgs. n. 267/2000)”;

- Delibera di Consiglio Comunale del 27/10/2022 N. 101, recante "Variazione al bilancio di previsione  
2022/2024".

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale del 13/05/2022, n.185, recante “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano Performance relativo al triennio 2022/2024”. 

VISTI e RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il  Protocollo di Intesa con le organizzazioni sindacali  in materia di appalti  di lavori,  beni e servizi  

approvato  con  D.G.M.  N.  422  del  10/09/2019,  sottoscritto  in  data  08/10/2019,  Rep.  12909, 
“Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Ancona  
ed i sindacati Cgil, Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi”;

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la L. 296/2006;
- il D.Lgs. 81/2008;
- la L. 134/2012;
- il D.Lgs. 33/2013;
- le Linee Guida ANAC N.3 -  “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  

l’affidamento di appalti e concessioni”;
- le Linee Guida ANAC N. 4 - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle  

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
economici”.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
del D.Lgs. 30.03.2001, N.165 e dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267.
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ATTESO il  possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC N. 3, recanti  “Nomina, ruolo e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”.

ATTESA la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  nonché la  legittimità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 147bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di approvare il Capitolato di gara (Allegato 1) ed i seguenti allegati, i quali costituiscono sono parte  
integrante e sostanziale dello stesso:

- Anagrafe viaria del Comune di Ancona (Allegato A);
- Elenco asili nido (Allegato B1);
- Elenco istituti comprensivi (Allegato B2);
- Elenco mercati (Allegato C);
- Elenco aree verdi (Allegato D);
- Elenco cimiteri (Allegato E);
- Fac-simile scheda segnalazione (Allegato F);
- Fac-simile report servizi programmati (Allegato G);
- Fac-simile report servizi su segnalazione (Allegato H);

3. di approvare lo Schema di Disciplinare di gara (Allegato 2);

4. di allegare file editabile del DGUE (Allegato 3);

5. di riservarsi, successivamente all'adozione del presente provvedimento, ogni eventuale modifica non 
sostanziale al fine di garantire il buon esito del procedimento;

6.  di  dare atto che la durata del  servizio da affidare è di  18 (diciotto) mesi,  decorrenti  dalla data di 
consegna del servizio, con opzione di proroga tecnica, di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, 
per un massimo di 6 (sei) mesi;

7. di dare atto che il valore complessivo dell’appalto è stato stimato, per l'intero periodo contrattuale (18 
mesi),  in  euro  75.000,00  (settantacinquemila/00),  al  netto  d’IVA  al  22%,  pari  ad  euro  16.500,00 
(sedicimilacinquecento/00),  per  un  totale,  comprensivo  d’IVA,  pari  ad  euro  91.500,00 
(novantunomilacinqucento/00); 

 
8. di dare atto che:

- i costi relativi alla manodopera, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ammontano, presuntivamente, per 
l’intero periodo contrattuale (18 mesi), ad euro 48.140,09 (quarantottomilacentoquaranta/09), al 
netto d’IVA;

- il servizio non presenta rischi da interferenza, per cui non è necessario predisporre il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); conseguentemente, i costi della sicurezza 
da rischi interferenziali sono pari a zero;

- i  costi  della  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso,  sono  pari  ad  euro  2.587,50 
(duemilacinquecentottantasette/50);

- l'importo del servizio risulta, per quanto sopra, così suddiviso: 
- euro 72.412,50 (settantaduemilaquattrocentododici/50), su cui applicare il ribasso;
- euro 2.587,50 (duemilacinquecentottantasette/50), per i costi della sicurezza, non soggetti a 

ribasso;

9.  di  prenotare  impegno  di  spesa, per  l'intero  periodo  contrattuale  (18  mesi),  per  euro  75.000,00 
(settantacinquemila/00), al netto d’IVA al 22%, pari ad euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00), per un 
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totale, comprensivo d’IVA, pari ad euro 91.500,00 (novantunomilacinqucento/00), così come di seguito 
specificato:

- euro  40.666,67 (quarantamilaseicentosessantasei/67),  annualità  2023,  capitolo  207903/azione 
4458 (codice 13071.03.02079034458);

- euro  50.833,33  (cinquantamilaottocentotrentatre/33),  annualità  2024,  capitolo  207903/azione 
4458 (codice 13071.03.02079034458);

sui  quali  (capitolo 207903/azione 4458 -  codice  13071.03.02079034458)  costituisce vincolo definitivo, 
salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione;

10. di assumere impegno di spesa pari ad euro 30,00 (trenta/00) per l'assolvimento del contributo ANAC 
al capitolo 0119203, azione 8207 a valere sull'annualità 2022;

11. di dare atto che per il procedimento di selezione del contraente, è stato richiesto all'ANAC il seguente 
Codice di  Identificazione di Gara (CIG) 9546184040; il  suddetto codice identificativo è stato richiesto 
anche  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  3  della  legge  13  gennaio  2010 n.  136  in  ordine  alla  
tracciabilità dei flussi finanziari;

12. di dare atto che il servizio di cui al presente atto deve essere inserito nella comunicazione annuale 
all’Anagrafe Tributaria ai sensi del D.P.R. N. 605/1973, della L. 413/1991 e dei Decreti del Ministero delle 
Finanze del 06/05/1994 e del 18/03/1999;

13. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di  
regolarità contabile da parte del  Dirigente dei  Servizi  Finanziari,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000; 

14. di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà su piattaforma MePA, mediante Richiesta Di Offerta 
(R.D.O.)  aperta  a tutti  gli  iscritti  nel  Bando  “Servizi”,  Categoria  Merceologica  “Pulizia  degli  Immobili,  
Disinfestazione  e  Sanificazione  Impianti”,  Categoria  2  “Servizi  di  Disinfestazione”,  senza  alcuna 
limitazione in ordine al  numero degli  operatori  economici  da invitare, con il  criterio di  aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, che verrà 
individuata in base agli elementi di valutazione indicati negli atti di gara.

15. di dare mandato alla Direzione Gare e Appalti di procedere all’espletamento della procedura di gara 
per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto;

16. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs N.  
50/2016, delle Linee guida ANAC N. 3 e dell'art. 5 della L. 241/90, è l'Arch. Roberto Panariello, Dirigente 
della Direzione Ambiente, Verde Pubblico;

17. di attestare con riferimento al sottoscritto RUP che rispetto alla procedura in oggetto:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6bis della L.241/1990, dell’art. 

6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R.62/2013 e dall’art. 7 del Codice  

di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 18, commi 

1-5, del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi  
indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35bis del D.Lgs.165/2001.

18. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 
33/2013 e al D.Lgs. 50/2016;

19.  di  prendere  atto,  per  quanto  compatibile  con  il  presente  atto,  del  Protocollo  di  Intesa  con  le  
organizzazioni sindacali in materia di appalti di lavori, beni e servizi approvato con D.G.M. N. 422 del 
10/09/2019,  sottoscritto  in  data  08/10/2019,  Rep.  12909,  ed  avente  ad  oggetto  “Approvazione  ed 
Autorizzazione alla Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Ancona ed i Sindacati Cgil,  
Cisl, Uil in materia di appalti di lavori, beni e servizi”;

20. di  richiamare che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al  T.A.R. 
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Marche nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010.

Direzione Ambiente, Verde Pubblico
                                                                                                     Il Dirigente   

                                                                                                     Arch. Roberto Panariello
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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